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Bollettino settimanale n. 45 del 14 novembre 2021

XXXIII domenica del tempo ordinario
Letture: Dn. 12, 1 - 3; Eb. 10, 11 - 14.18; Mc. 13, 24 –
32. Il cristiano sa che il Signore verrà e attende con
fiducia il giorno in cui rivelerà la sua giustizia
d’amore. Daniele annuncia la risurrezione di
coloro che dormono nella polvere della terra per il
giudizio finale e la gloria con Dio.
La lettera agli Ebrei rivela che Cristo ha eliminato
i peccati una volta per sempre, con l’unica offerta
della sua vita, compiendo l’alleanza annunciata dai
profeti.
Il racconto di Marco, nel vangelo, narra l’ultimo
discorso fatto da Gesù a Gerusalemme, in cui egli
preannuncia ai discepoli la sua venuta finale come
Figlio dell’uomo “con grande potenza e gloria” La
sua venuta richiede vigilanza, attenzione,
discernimento e impegno. Ogni giorno è decisivo
per la salvezza.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 15 def. Facco Danillo; famigliari Viero, Lago.
Martedì 16 S. Fidenzio, vescovo
def. Sbrissa Maria, Frasson Giuseppe, Zulian Antonio, Simonetto Adelaide; Famigliari Mella
Egidio, Testa Maria.
Mercoledì 17 S. Elisabetta di Ungheria, religiosa
def. Caccaro Olindo; Betto Dosolina, Reato Ettore, Siro, Sara.
Giovedì 18 def. Reato Ivano, Zulian Silvana; Gelain Carmela Monta.
Venerdì 19 def. Telatin Adolfo,Teresa, Antonio, Vittoria; Innocenti Italo.
Sabato 20 def. Maragno Silvestro, Claudio; Fassina Giorgio, Cagnin Giorgio; Santinon Mariuccia, famigliari; Romanello Giuseppe, genitori;Reato Roberto e fam.;Simonetto Suor Anna e fam.;
Caccaro Fernando

Domenica 21 XXXIV° Solennità di Cristo Re dell’Universo
Ore 08.00 def. Scantamburlo Giuliano, Emilia, Silvano, Tarquinio, Anglesina; Marangon Angelo, Lino; Pietrobon Ottorino Gastone, famigliari; Pietrobon Antonio, Ermenegilda; Caccaro Carlo, Rita,
Ore 09.30 def. Conte Danilo, cl. 1941; Marangon Tullio; famigliari Pallaro Sergio; Gazzola Corrado, Amelia
Ore 11.00 def. Caccaro Giovanni, Amalia, figli, Fernando, Francesco; Perin Luigi, Pierina, figli, Pietro, Silvio; Ferro Luigi, Scolaro Maria, famigliari; Conte Danilo, Sgargetta Beniamino, Giorgio, Sbrissa
Adriano; Petrin Giuseppe, fratelli, genitori; Logori Leandro, Facco Imelda.
Ore 16.00 def. Tomasello Rino, Maria, Graziano, Michele, Giuseppe; De Poli Rina, Sante, Giuseppe, Giannina, Odone, Pieretto Annibale, Ivo, Ezzelina; Scapin Luisa, Cesarino, Maria, Zandarin Luciano,
Zaminato Gino, Elvira, Aldo, Eligio; Caon Flavia (ann.) Cusinato Angelo, Domenico, famigliari;;
Salvadore Ulisse, Dina; Cachero Liturgo,Costantina,sorelle, fam Favero;intenzione particolare.

Appuntamenti della settimana
Lunedì 15 ore 18.30 S. Messa
Martedì 16 S. Fidenzio, vescovo
ore 20.30 Incontro per la festa del ringraziamento
Mercoledì 17 S. Elisabetta di Ungheria, religiosa
ore 20.30 Incontro del coro degli adulti
Giovedì 18 ore 21.00 Incontro dei giovanissimi
Venerdì 19 ore 18.30 S. Messa
Sabato 20 ore 10.00
ore 15.00
ore 17.00
ore 17.00
ore 18.30

Confessioni in chiesa
Incontri dell’ ACR
Incontro del 1° anno della fraternità
Confessioni in chiesa
S. Messa

“Festa del Grazie”
Domenica 21 novembre

ore 11.00 festa del
ringraziamento per i
doni ricevuti in questo
anno liturgico che sta
per finire.
Martedì 16 novembre
ore 20.30 incontro per
organizzare la festa del
ringraziamento.

Domenica 21 XXXIV° Cristo Re dell’Universo
ore 08.00
ore 09.30
ore 11.00
ore 14.30
ore 16.00

S. Messa
S. Messa
S. Messa
Incontro dei genitori e ragazzi del 1° discep.
S. Messa

Gruppi sinodali
Alla fine del mese di novembre iniziano ad incontrarsi i gruppi che ispireranno i temi generatori
del sinodo diocesano che partirà nella domenica di Pentecoste del prossimo anno 2022.

Prima evangelizzazione
Venerdì 26 novembre ore 20.30 incontro in sala Piacentini con i genitori dei ragazzi
di 1° e 2° elementare che inizieranno con i loro figli il percorso di iniziazione cristiana
con il tempo della prima evangelizzazione. Se qualche altro genitore vuole iscriversi,
contatti il parroco quanto prima.
In settimana riprendono anche gli incontri del tempo del discepolato e della fraternità.
Riparte anche i cammino dell’ACR.

Giornata mondiale di preghiera per le claustrali (21 novembre 2021)
Dio ci ha creati perché fossimo felici, adesso e per tutta l’eternità. Ogni uomo ha grande bisogno di gioia. Egli
spesso possiede tutto, ma difetta molto di gioia vera. Non tutti però sanno che siamo noi i costruttori o i
demolitori della nostra gioia. La ricerca della gioia è una legge che Dio ha scritto nella nostra vita. Non basta
però soltanto cercare la gioia, bisogna anche difenderla e custodirla con cura, essa infatti può essere
minacciata dalle preoccupazione e dall’ansia. “Non preoccupatevi di nulla” (Fil. 4, 6), ci esorta San Paolo.
Il Signore è vicino e ci sostiene nelle nostre fatiche, lotte e tribolazioni. Il luogo nel quale si acquista (o si
riacquista) la gioia è la preghiera, perché in tal modo si attinge direttamente alla fonte della gioia piena (Gv.
15, 11). La gioia va cercata dentro di noi. Generalmente abbiamo l’ingenuità di cercarla fuori di noi: nelle
persone, nelle cose, nel successo, mentre in realtà la gioia o viene dall’interno o è inconsistente. La preghiera
deve essere dunque lo strumento privilegiato cui ricorrere per sciogliere le nostre tensioni, affidare a Dio le
nostre preoccupazioni, attingere in lui la forza, la luce e la serenità di cui abbiamo bisogno. La nostra gioia è
una Persona: si chiama Cristo Gesù Signore! Se abbiamo lui nel cuore siamo nella gioia anche se il mondo
dovesse crollare. Coltivare la gioia è una vocazione e noi, monache claustrali, l’abbiamo accolta in una
chiamata particolare: coltivare e testimoniare la gioia nel nascondimento. La Chiesa ci affida la missione di
pregare incessantemente per essere, davanti a Cristo, cuore, voce e sguardo di essa. Separate dal mondo, nella
clausura siamo però nel cuore del mondo e da qui cerchiamo costantemente il sommo Bene per portarlo a
tutti gli uomini, perché tutti conoscano la gioia di Dio. ( Sr. Ch. Cristina Scandura, osc )

